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Ufficio Selezione e Sviluppo 
Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 
NELL’INTERESSE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO - CLA 

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTO il d.lgs. 30.3.2001 n. 165, in particolare l’art. 7 comma 6 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione; 
VISTO il decreto del 9.6.2021 - decreto prot. nr. 130921 - rep. nr. 752/2021 - con cui è stata bandita la procedura 
selettiva pubblica, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un incarico di prestazione 
d’opera inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Attività di 
assistenza e mediazione linguistica per il testing informatizzato di Ateneo”; 
VISTO il decreto del 7.9.2021 – decreto prot. nr. 222477 – rep. nr. 1547/2021 – con cui sono stati approvati gli atti 
della predetta procedura e si è deliberato di conferire alla dottoressa Alice GASPARINI il relativo incarico, con 
contratto di prestazione d’opera per un periodo massimo di 30 giorni da svolgersi nel corso di 9 mesi, con un 
compenso lordo lavoratore di € 1.935,48 (millenovecentotrentacinque/48); 
VISTA la rinuncia all’incarico della dottoressa Alice GASPARINI, acquisita al protocollo con nr. 242002 del 28.9.2021, a 
seguito della quale si è proceduto a risolvere il contratto di prestazione d’opera con rep. nr. 15/2021 - prot. nr. 
240419 del 27.9.2021; 
VISTA la nota prot. nr. 242751 del 29.9.2021 con cui la Direttrice del Centro Linguistico Di Ateneo comunica di aver 
acquisito, a seguito di ricognizione interna, la disponibilità di personale di ruolo del Centro Linguistico di Ateneo a 
svolgere l’attività relativa al progetto già richiamato e, pertanto, di non procedere allo scorrimento della graduatoria 
approvata; 
CONSIDERATO che l’espletamento dell’attività con personale in servizio, non essendo prevista la corresponsione di 
alcun compenso, genera un’economia di spesa e pertanto persegue l’interesse pubblico all’economicità dell’azione 
amministrativa; 
  

D E C R E T A 

di non procedere al conferimento di nessun incarico in riferimento all’oggetto del presente avviso “Attività di 
particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Attività di assistenza e mediazione linguistica per il testing 
informatizzato di Ateneo” in quanto le attività oggetto dell’incarico saranno svolte da personale interno del Centro 
Linguistico di Ateneo senza alcun compenso. 

Modena, 30.9.2021 

           il Direttore Generale 
   (Dott. Stefano RONCHETTI) 

 
 
 
 

Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per 
l’Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40125 - Bologna. 
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